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DI II FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n.
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VERBALE N. 2

(Valutazione preliminare dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati)

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n.1 posto di professore di II fascia per il

settore concorsuale 08/E1 settore scientifico disciplinare ICAR 17- Disegno, presso il Dipartimento di

Scienze Umanistiche nominata con D.R. n.587 del 27/10/2021 composta da:

Prof.ssa Alessandra Cirafici, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

email: alessandra.cirafici@unicampania.it

Prof.ssa Antonella di Luggo, Università degli Studi di Napoli Federico II

email: antonella.diluggo@unina.it

Prof. Andrea Giordano, Università degli Studi di Padova

email: andrea.giordano@unipd.it

si riunisce in modalità telematica mediante la piattaforma TEAMS il giorno 4 gennaio 2022 alle ore

9,30.

In apertura di seduta il Presidente della Commissione prende atto che in data 9/12/2021 si è

provveduto alla pubblicizzazione dei criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione del 6/12/2021

mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, come ricevuto dagli Uffici preposti in data

13/12/2021, che risultano essere:

Dott. Domenico Iovane

Dott.ssa Emanuela Lanzara

Dott. Leopoldo Repola

Dott.ssa Simona Scandurra

Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e

52 c.p.c. con i candidati (Allegati n. 1A, 1B, 1C) e di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di

interessi, anche potenziale, con i candidati ai sensi della Legge 190/2012. Ciascun Commissario

sottoscrive apposita dichiarazione che si allega al presente verbale.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione può

legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione prende atto che in data 15/12/2021 è pervenuta dall’Area Risorse Umane

dell’Università Suor Orsola Benincasa la comunicazione della rinuncia da parte della candidata

Simona Scandurra.

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la Commissione procede alla verifica delle

stesse dichiarandone l’ammissibilità, fermo restando quanto disposto nel bando concorsuale.

La Commissione prende in esame e visualizza collegialmente tutta la documentazione inviata

telematicamente dagli Uffici preposti.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a quello

massimo indicato all’art.1 del bando ovvero n. 12 pubblicazioni.



Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte con i membri della Commissione o con i terzi

devono essere valutate sulla base della riconoscibilità dell’apporto individuale del candidato.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati al

verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e unanimemente

delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei candidati.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui

titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica secondo i criteri e gli

indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei candidati

(Allegato-Giudizi analitici n. 2).

La Prof.ssa Alessandra Cirafici dichiara che nessun candidato ha svolto con sé lavori in

collaborazione.

Il Prof. Andrea Giordano dichiara che il candidato Leopoldo Repola ha svolto con sé un lavoro in

collaborazione (pubblicazione n.8).

La Prof.ssa Antonella di Luggo dichiara che il candidato Domenico Iovane ha svolto con sé due

lavori in collaborazione (pubblicazioni n.10 e n.11) e che la candidata Emanuela Lanzara ha svolto

con sé un lavoro in collaborazione (pubblicazione n.2).

La Commissione procede, quindi, all’esame delle singole domande e alla lettura del curriculum

complessivo e dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati. Dopo tale lettura,

ciascun Commissario conferma le dichiarazioni effettuate relativamente ai lavori in collaborazione.

Ai fini di una valutazione positiva di un candidato a ricoprire il posto di cui alla procedura di

chiamata, la Commissione valuta, altresì, le competenze didattiche del candidato mediante lo

svolgimento, in seduta pubblica, di una prova didattica e dell’accertamento della conoscenza della

lingua inglese come da art. 1 del bando. Per lo svolgimento della suddetta prova didattica in forma

orale, ai candidati sarà richiesto di svolgere una lezione. Gli argomenti verranno indicati

nell’allegato 3 del presente verbale e saranno comunicati a ciascun candidato, all’indirizzo di posta

elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla procedura, con anticipo di 24 ore rispetto

alla data di svolgimento della prova stessa. Il candidato sceglierà tra i tre argomenti quello su cui

verterà la sua prova didattica e lo comunicherà alla Commissione prima dello svolgimento della

prova. Sono esentati dal sostenere la prova didattica coloro che già ricoprano la posizione di

professore di ruolo e i ricercatori universitari che attestino lo svolgimento effettivo, a seguito di

formale conferimento di supplenza o di affidamento, in corsi di studio universitari, di attività

didattica per non meno di 5 anni accademici, anche non consecutivi.

I candidati sono convocati il giorno 14 gennaio 2022 alle ore15.00 per l’accertamento delle

competenze linguistiche e per la prova didattica in forma orale, utilizzando la piattaforma TEAMS

al seguente link: urly.it/3h1fa

secondo le modalità previste all’art.7 del bando di selezione.

La Commissione dà mandato alla Prof.ssa Antonella di Luggo di trasmettere al responsabile del

procedimento il presente verbale, nonché i relativi allegati, che provvederà a pubblicarlo sul sito di

Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori di questa Commissione.

La seduta termina alle ore 15.00.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Napoli, 4 gennaio 2022

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Antonella di Luggo (Presidente)

Prof.ssa Alessandra Cirafici

Prof: Andrea Giordano
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ALLEGATO N. 1A  AL VERBALE N. 2 

 
DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 
 

La sottoscritta prof.ssa Alessandra Cirafici, componente della Commissione 
esaminatrice della procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto 
Rettorale  n.D.R. n.587 del 27/10/2021  
 

Dichiara 
 

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 
del codice di procedura civile: in particolare, di non aver alcun vincolo di parentela o 
affinità fino al 4° grado con i candidati. 
In fede 

 
Data, 04/01/2022 
 
 
 

                                             Prof.ssa Alessandra Cirafici  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La sottoscritta prof.ssa Alessandra Cirafici, componente della Commissione 

esaminatrice della procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto 

Rettorale  n.D.R. n.587 del 27/10/2021  

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante 

piattaforma TEAMS e di concordare con il verbale n.2 e tutti gli allegati, a firma della 

prof.ssa Antonella di Luggo svoltasi per via telematica, che dal medesimo sarà 

presentato all’Ateneo per gli adempimenti conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In fede 
 
 
                                                   Prof.ssa Alessandra Cirafici                 
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ALLEGATO N. 1C AL VERBALE N. 2

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’

La sottoscritta prof.ssa Antonella di Luggo, Presidente della Commissione esaminatrice della

procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n.D.R. n.587 del

27/10/2021

dichiara

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del

codice di procedura civile: in particolare, di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino

al 4° grado con i candidati.

In fede

Napoli, 04/01/2022

Prof.ssa Antonella di Luggo
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ALLEGATO N. 1A AL VERBALE N. 2 

 
DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 
 

Il sottoscritto prof. Andrea Giordano, componente della Commissione esaminatrice 
della procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale 
n.D.R. n.587 del 27/10/2021  
 

dichiara 
 

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 
52 del codice di procedura civile: in particolare, di non aver alcun vincolo di parentela 
o affinità fino al 4° grado con i candidati. 
In fede 

 
Data, 04/01/2022 
 
 
 

                                            prof. Andrea Giordano  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
Il sottoscritto prof. Andrea Giordano, componente della Commissione esaminatrice 

della procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale  

n.D.R. n.587 del 27/10/2021  

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante 

piattaforma TEAMS e di concordare con il verbale n.2 tenutasi in data 04/01/2022 e 

tutti gli allegati, a firma della prof.ssa Antonella di Luggo, svoltasi per via telematica, 

che dalla medesima sarà presentato all’Ateneo per gli adempimenti conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data, 04/01/2022 
 

In fede 
 
 
                                     prof. Andrea Giordano               
 

 


